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Geometra: ruolo e competenza
in evoluzione
la categoria in Congresso, analizza la propria realtà odierna
e si apre al futuro

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Dal 10 al 13 aprile, si è tenuto al 

PalaCongressi di Rimini, il 44° Con-

gresso dei Geometri Italiani, alla 

presenza di autorità, ospiti italiani 

e stranieri, esperti, studenti e tan-

tissimi Geometri congressisti. In 

totale ed a vario titolo, hanno par-

tecipato all’evento, più di mille e 

trecento persone, tutti interessati 

a comprendere la situazione e le 

aspettative dei Geometri e della 

loro attività.

La manifestazione ha avuto un 

grande successo, sia per la gran-

de partecipazione, per la logistica 

e l’organizzazione complessiva 

dell’evento, che per l’elevato spes-

sore tecnico e culturale degli argo-

menti trattati.

Per la prima volta, il nostro Con-

gresso è stato realizzato con un ta-

glio dinamico e produttivo, di stam-

po internazionale, con sessioni di 

lavoro plenarie sui temi principali e 

di interesse globale (nella grande 

sala anfiteatro) e quotidiane sessio-

ni di lavoro parallele (nelle varie sale 

del Palacongressi), dove sono stati 

presentati e discussi i temi partico-

lari della professione.

In questo modo, è stato possibile 

affrontare tanti argomenti ed i temi 

proposti, sono stati approfonditi e 

condivisi dal maggior numero pos-

sibile di colleghi; tutte le sessioni 

plenarie hanno visto una grandis-

sima partecipazione dei congres-

sisti (con una media di settecento/

ottocento partecipanti per volta), 

mentre alle altre sessioni contem-
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poranee (in orari e sale differenti 

nell’arco delle giornate), hanno 

partecipato gli interessati agli argo-

menti specifici che di volta in volta, 

venivano presentati e trattati.

Le sessioni plenarie, oltre alle ce-

rimonie di apertura e di chiusura, 

si sono occupate dei seguenti ar-

gomenti: - Costruiamo un futuro 

sostenibile. Green Economy tra 

Conoscenza ed innovazione – Pre-

sentazione della Bozza del nuovo 

regolamento professionale – Rifor-

ma del catasto e degli estimi (or-

ganizzata dal sottoscritto) – Istru-

zione, Scuola ed Università – Colla-

borazione Geometri e Dipartimento 

Protezione Civile tra prevenzione, 

previsione, gestione e superamen-

to dell’emergenza  – Cassa Italiana 

Previdenza ed Assistenza Geome-

tri –  Competenze in edilizia e For-

mazione Permanente, acquisizione 

idoneità tecnica specializzata.

Le sessioni parallele, hanno riguar-

dato tutte le tematiche di interes-

se per il lavoro del Geometra, nei 

vari aspetti gestionali, formativi e 

di esperienza e sono stati organiz-

zati oltrechè dal CNGeGL e dalla 

propria struttura, dai Consiglieri de-

legati ed interessati ai singoli argo-

menti nonchè dalle Associazioni di 

categoria, tutte presenti all’evento, 

anche con appositi stand espositivi 

e promozionali. 

L’associazione Geosicur ha curato 

la sessione: “Sicurezza nei luoghi 

di lavoro – Procedure standard di 

qualità ai fini della qualificazione 

professionale della categoria dei 

Geometri”.

L’associazione GEO-C.A.M.: “Il co-

dice della relazione peritale nel pro-

cesso civile di Cognizione – Esame 

ed analisi del primo codice italiano 

in materia di relazione peritale defi-

nito dal CNF e dal CNGeGL”.

GEOWEB, GEOVAL ed IVS DATA 

si sono occupate del tema: “Banca 

dati Immobiliari”.

GEO-C.A.M. ha gestito anche la 

sessione: “La mediazione delle 

controversie civili e commerciali, 

la mediazione sociale. Esame ed 

analisi della situazione in Italia. La 

proposta dell’Associazione GEO-

C.A.M. per la categoria dei Geome-

tri”.

Il CNGeGL ha previsto anche alcu-
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ne sessioni specifiche, libere per 

tutti gli iscritti, per raccogliere le os-

servazioni e le proposte relative alla 

bozza di Regolamento.

L’associazione A.G.E.LL.PP., ha or-

ganizzato la sessione: “Direttiva 

Europea Appalti LL.PP. n° 7/2011/

UE – la maggiore attenzione ap-

plicativa della P.A. e le innovazioni 

sui termini di pagamento per beni 

e servizi”.

Alcuni Collegi provinciali con le 

scuole CAT di riferimento, hanno 

gestito gli interventi specialistici 

nella apposita sessione: “Territo-

rio fra Istruzione Tecnica Superio-

re e Rete”, dove sono intervenuti 

anche il Presidente del Collegio di 

Udine Elio Miani ed il Prof. Danie-

le Ceciliot dell’Istituto “Pertini” di 

Pordenone, per illustrare l’accordo 

di Rete fra gli Istituti CAT del Friu-

li Venezia Giulia ed il conseguente 

accordo territoriale fra il mondo del 

lavoro e quello della formazione. 

L’associazione A.G.I.C.A.T. ha pre-

sentato una apposita sessione dal 

titolo: “Sviluppo Sostenibile e Go-

verno del Territorio – Parchi ed aree 

protette, ambienti per la preserva-

zione del territorio e mitigazione 

del rischio idrogeologico”.

L’associazione AGIAI ha trattato: 

“La riforma del Condominio e la fi-

scalità degli immobili”.

L’Osservatorio Geometri del Trive-

neto ha presentato nella sessione 

dedicata, l’Osservatorio stesso ed 

i risultati dell’indagine sulle aspet-

tative dei liberi professionisti. Qui è 

intervenuta la Presidente del Colle-

gio di Gorizia Luana Tunini, che ha 

illustrato le dinamiche socio econo-

miche dei prossimi anni nel Trivene-

to.

Una sessione particolare, organiz-

zata da GEOSPORT, ha illustrato 

con l’Architetto Gino Zavanella pro-

gettista dello Juventus Stadium, il 

progetto del nuovo stadio di Pisa, al 

quale partecipa un gruppo di nostri 

giovani iscritti, che hanno dato vita 

ad un apposito corso: “Lo stadio…

l’opportunità, il ruolo del Geometra 

nell’ambito della multidisciplinari-

tà”.

Tutte le Associazioni si sono pre-

sentate al pubblico in un’apposita 

sessione e qualcuna ha tenuto an-

che la propria assemblea istituzio-
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nale e le riunioni dei loro Consigli 

Direttivi.

Alcuni comitati regionali e gruppi di 

colleghi, hanno avuto l’occasione 

di riunirsi, incontrarsi e discutere 

delle questioni di loro interesse, in 

orari e sale appositamente messe 

a disposizione.

Gli Young Surveyors (Giovani Geo-

metri), hanno gestito una apposita 

loro sessione dal titolo: “Proposte 

per il futuro della professione”, alla 

quale sono stato invitato ad inter-

venire (essendo il promotore di 

questo gruppo) con un contributo 

di speranza e di convinzione nel fu-

turo, anche guardando gli esempi 

che ci vengono dall’estero e dai col-

legi locali che organizzano autono-

mamente l’attività dei giovani Ge-

ometri. Il collega Luca Passador di 

Trieste, ha partecipato fattivamente 

alla sessione, con un’interessante 

relazione  sulle opportunità delle 

agevolazioni contributive in favore 

dei giovani per il superamento delle 

loro difficoltà dei primi anni di eser-

cizio della professione. 

Le associazioni AGIT ed AGEFIS, 

hanno prodotto assieme, la ses-

sione: Competenze: Topografia e 

Fisco, alla quale ha partecipato con 

un’apposita relazione anche il sot-

toscritto.

Inoltre, apposite sessioni hanno 

trattato le norme dei Consigli di Di-

sciplina e la formazione e le quali-

fiche tecniche pubbliche e private.

Significativi interventi di ricono-

scimento del ruolo del Geometra, 

sono stati portati dal Sindaco di Ri-

mini e dall’Assessore comunale alla 

scuola, formazione, lavoro, lavori 

pubblici e viabilità, dall’assessore 

regionale alla sicurezza territoriale, 

difesa del suolo e della costa dell’E-

milia Romagna.

Il Capo del Dipartimento della Pro-

tezione Civile Franco Gabrielli, ha 

ringraziato la nostra categoria per il 

contributo straordinario fornito nel-

le emergenze, rimarcando come il 

numero dei Geometri sia di gran 

lunga il maggiore tra tutte le cate-

gorie tecniche, che attraverso il vo-

lontariato e la disponibilità imme-

diata, garantiscono un significativo 

supporto tecnico alla Protezione Ci-

vile, prima, durante e dopo le emer-

genze e le calamità naturali. 
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Il Vice direttore dell’Agenzia delle 

Entrate (direttore dell’ex Agenzia 

del Territorio) Gabriella Alemanno, 

ha voluto evidenziare come i Geo-

metri siano sempre vicini alle que-

stioni Catastali ed ha sottolineato 

il fatto che il Catasto si sta aggior-

nando e modernizzando proprio 

grazie al lavoro ed all’impegno dei 

Geometri, che svolgono con ciò un 

grande impegno sociale.

Interessanti sono stati anche gli 

indirizzi di saluto di Armando Zam-

brano, presidente del Consiglio Na-

zionale degli Ingegneri e del PAT 

e di Marina Calderone, presidente 

del CUP. Entrambi hanno espres-

so la necessità per tutte le libere 

professioni, di lavorare di comune 

accordo nell’interesse reciproco e 

per migliorare la qualità delle attivi-

tà professionali, nell’interesse dei 

cittadini clienti e dell’Amministra-

zione.

Ma soprattutto l’intervento dell’Ing. 

Zambrano è stato per noi molto si-

gnificativo, in quanto ha dichiarato 

che non ci devono essere conflit-

tualità tra le categorie tecniche af-

fini.

A detta sua, ogni figura tecnica pro-

fessionale ha il diritto ed il dovere di 

poter lavorare negli ambiti di com-

petenza e di conoscenza,  rispet-

tando vicendevolmente le caratteri-

stiche di ognuno, al fine di ottenere 
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un risultato che promuova le nostre 

attività. Inoltre, ricordando che è 

arrivata l’ora di chiudere gli antipa-

tici contenziosi in materia di com-

petenza, ha chiesto che si possano 

promuovere occasioni di dialogo e 

di confronto tra le categorie, per 

condividere le singole necessità e 

quelle comuni ed il PAT, potrebbe 

essere proprio la sede più opportu-

na per addivenire a tali risultati.

Importanti sono stati anche gli in-

terventi scientifici invitati, di Nor-

bert Lantschner, ideatore di casa 

clima e presidente ClimaAbita, del 

Vice Presidente di Lega ambiente 

Edoardo Zanchini e della direttrice 

del Centro Studi Slow Food Cinzia 

Scaffidi, i quali ognuno nel proprio 

settore, hanno tenuto delle vere e 

proprie lezioni magistrali, di grande 

interesse per tutti i presenti.

Ma l’intervento certamente straor-

dinario dal punto di vista culturale, 

è stato quello del celebre matema-

tico, logico e saggista Piergiorgio 

Odifreddi, il quale da Geometra, 

ha incantato la platea dell’anfitea-

tro, con i suoi riferimenti scientifici 

alla geometria, alla storia, alla tra-

dizione, alla mente ed alla cultura 

del Geometra, lanciando con ciò 

un grande messaggio di riconosci-

mento alla qualità della nostra figu-

ra professionale.

Naturalmente sono intervenuti il 
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presidente della nostra Cassa di 

Previdenza Fausto Amadasi ed il 

Presidente del Consiglio Nazionale 

Fausto Savoldi, il primo illustran-

do le tematiche previdenziali ed il 

secondo spiegando le motivazioni 

ispiratrici del Congresso e presen-

tando la bozza per il nuovo regola-

mento professionale.

All’inaugurazione, hanno partecipa-

to anche i vertici di categoria inter-

nazionali, con interventi di saluto e 

di condivisione. 

Il Presidente della CLGE Jean Yves 

Pirlot, il Presidente della Egos 

Randolph Camilleri, il Presidente 

dell’Unione dei Geometri dell’area 

del Mediterraneo Aziz Hilali, oltre al 

sottoscritto, in qualità di vice Presi-

dente della FIG. 

Inoltre è intervenuto il nuovo am-

ministratore delegato di Geoweb 

Francesco Gerbino.

Hanno presenziato numerose al-

tre autorità e personaggi di rilievo 

del mondo tecnico professionale, 

che sarebbe oltremodo complicato 

e lungo, ricordare qui diffusamen-

te, basterà sottolineare che tutti si 

sono complimentati per il grande 

successo dell’evento.

Il Congresso è stato anche molto se-

guito dalla stampa nazionale e locale, 

producendo articoli e servizi filmati e 

radiofonici, che hanno contribuito a 

qualificare la nostra immagine. Infi-

ne, molti giornalisti qualificati (RAI, 

Sole 24 ore ed Italia Oggi), hanno 

partecipato alla manifestazione, nel 

ruolo di moderatori delle varie ses-

sioni, dando lustro ed ulteriore im-

portanza agli argomenti trattati.
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La Giornata del Geometra Europeo

Una ricorrenza per i Geometri,
nel nome di Galileo Galilei

di Bruno razza

Attività internazionale

Nel 2012 l’Associazione dei Geometri 

Europei “CLGE”, ha proposto e rea-

lizzato la giornata del Geometra Eu-

ropeo, perpetuandone la continuità 

nella data del giorno 22 marzo.

E’ stato quindi deciso di attivare una 

vera e propria tradizione per questa ri-

correnza, cercando anche di esportar-

la negli altri continenti, dandone riso-

nanza mondiale e la FIG, ha accettato 

la proposta, tant’è che in ogni stato i 

Surveyors più attivi, ricordano ora  il 

22 marzo, la “Giornata del Geometra”. 

Una cosa questa che si potrebbe tran-

quillamente ripetere ovunque, anche 

nei nostri Collegi e nelle nostre realtà, 

non fosse altro per attirare l’attenzio-

ne dei media, nei nostri confronti.

Essendo la CLGE, una Associazione 

Europea che raggruppa preminente-

mente i colleghi che si occupano di 

topografia, geodesia, geomatica, ca-

tasto, cartografia e comunque di tutte 

le scienze e le tecniche che riguarda-

no il misurare, il simbolo per questa 

ricorrenza è stato identificato nella 

figura di Gerardo Mercatore, studio-

so e scienziato fiammingo, noto per 

essere stato tra i primi e più grandi 

cartografi ed astronomi del mondo.

A destra: 
Bruno Razza 

presenta
Galileo Galilei

ai colleghi europei

segue a pag. 15
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Noi abbiamo osservato che questa 

celebrazione poteva anche essere 

ampliata,  identificando illustri perso-

naggi analoghi in ogni nazione.

Ho ricordato che anche in Italia, ci 

sono stati  personaggi illustri che 

hanno contribuito a fare grande ed 

importante la scienza della geodesia, 

uno tra questi di sicuro è stato Galileo 

Galilei, proponendo di ricordare anche 

questa figura, in occasione delle suc-

cessive giornate europee del Geome-

tra.

Così è stato, la CLGE ha accettato la 

nostra segnalazione ed il 22 marzo di 

quest’anno, in occasione dell’Assem-

blea Generale della CLGE, si è cele-

brata a Budapest, la Giornata del Ge-

ometra Europeo, intitolata proprio alla 

figura di Galileo Galilei.

All’interno di questa manifestazione, 

Galileo Galilei è stato ricordato con 

grande risonanza, per le sue opere 

e per le sue scoperte, che dal 1600 

in poi, si sono dimostrate valide ed 

attualissime fino ad oggi, tanto che 

l’Unione Europea ha intitolato a lui il 

proprio sistema satellitare per il rilievo 

del posizionamento, di cui anche l’Ita-

lia è partner attivo e che certamente 

tutti i nostri topografi, conoscono.

Abbiamo attivato un’apposito studio 

sulla vita e sull’impegno di Galileo 

Galilei ed abbiamo potuto scoprire 

l’importanza e la straordinarietà di 

questo personaggio. Credo che tut-
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ti noi conosciamo la fama di Galilei, 

ma studiandone le opere e la vita, ci 

rendiamo conto che ben pochi sono 

coloro i quali sanno fino a che punto 

questa figura di studioso e di tecnico, 

ha contribuito a diffondere le cono-

scenze dell’uomo ed in particolare, 

alla formazione dei tecnici, di cui i Ge-

ometri attuali, ne sono gli eredi.

Studiando Galileo Galilei, è emersa 

tutta la sua importanza per noi, per le 

nostre misure e per il nostro lavoro.

Egli ha praticamente inventato il te-

lescopio, con il quale ha osservato la 

luna e le stelle, ne ha scoperto le dina-

miche fisiche ed è stato il precursore 

dei moderni metodi di rilevazione.

La questione del moto, della gravità,  

la bilancia idrostatica, il pendolo, il ter-

moscopio, ma soprattutto il Compasso 

geometrico proporzionale. 

Questo strumento, che ho la fortuna di 

possedere anch’io, l’ho quindi portato 

e presentato a Budapest, assieme ad 

un interessantissimo filmato apposita-

mente realizzato dal nostro Consiglio 

Nazionale, che speriamo si possa pros-

simamente mettere in rete, a disposi-

zione di chiunque volesse vederlo.

Questo compasso, che ovviamente io 

non sono capace di usare, è il precur-

sore del regolo calcolatore, delle calco-

latrici e degli strumenti tecnici che noi 

tutti possediamo e che ci sembrano 

delle banali attrezzature.

Appare uno strumento semplice, ma 

non lo è, probabilmente era semplice 

per il suo inventore, che poi ha dovuto 

spiegarne la funzionalità in un appo-

Sopra:
il Compasso 
geometrico 

proporzionale di 
Galileo Galilei
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sito opuscolo dal titolo “le operazioni 

del compasso geometrico et militare” 

pubblicato nel 1606.

E’ certamente il primo vero strumento 

di calcolo della storia dell’umanità ed in 

assoluto il primo strumento per il cal-

colo ottico dei dislivelli in agrimensura 

e per i fabbricati.

Galileo lo realizzò per eseguire ope-

razioni matematiche e geometriche 

complesse, per uso civile e militare.

Questo strumento, tra il goniometro 

ed il regolo calcolatore, è formato da 

due righelli di uguale lunghezza, uniti 

su un disco di cerniera, che ne permet-

te l’apertura a compasso.

Sui due righelli sono riportate sette sca-

le proporzionali (aritmetiche, geome-

triche, stereometriche, tetragoniche, 

poligrafiche, scala dei metalli e linee 

aggiunte) ed un arco di cerchio gradua-

to munito di scala di gradi, scala delle 

pendenze e quadrato delle ombre.

Lo strumento era fondato sulla propor-

zionalità tra i lati omologhi di due trian-

goli, dimostrata da Euclide.

Veniva usato anche in agrimensura.

Con la presentazione ed il filmato, ab-

biamo dunque cercato di portare all’at-

tenzione di tutti i colleghi Europei, que-

sta grande figura di scienziato italiano, 

che indipendentemente da noi e dalle 

nostre conoscenze (dal 1600 in poi), 

continua a darci idee, lustro ed impor-

tanza e mi pare che ci siamo riusciti. 



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

02
/2

01
3

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

05
/2

01
3

20

La tutela del bosco "autentico"

Vanno tutelate le caratteristiche strutturali e paesaggistiche originali del 
bosco e non quelle dei boschi inventati, artefatti o precari

di marilisa Bombi

Agricoltura

La legge tutela il bosco. Ma prima ancora 
che la disciplina relativa alle risorse fore-
stali, il bosco è salvaguardato dal Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 
22 gennaio 2004, n. 42) ed è necessa-
rio, quindi, che lo stesso sia visto in una 
duplice accezione anche se, alla resa dei 
conti, il fine è sempre economico: vuoi 
per il suo sfruttamento diretto (utilizzo 
materia prima) vuoi per quello indiretto 
conseguente al turismo. Chi andrebbe 
mai, infatti, in vacanza in una landa de-
solata?
“Bosco” è un terreno coperto da vege-
tazione forestale arborea, associata o 
meno a quella arbustiva, di origine na-
turale o artificiale, in qualsiasi stadio di 
sviluppo, che abbia un’estensione su-
periore a 2.000 metri quadrati, larghez-
za media superiore a 20 metri e coper-
tura arborea superiore al 20 per cento. 
La definizione “giuridica”, nella regione 
Friuli Venezia Giulia, è fornita dall’articolo 
6 della Legge regionale 23 aprile 2007, 
n. 9 che, all’articolo 42 stabilisce anche 
precise regole per la sua eventuale tra-
sformazione, ovvero, ogni intervento che 
comporta l›eliminazione della vegetazio-
ne esistente, finalizzata a un›utilizzazione 
del terreno diversa da quella forestale e 
che puo› essere autorizzata dalla compe-
tente Direzione centrale della Regione, a 
determinate condizioni e salvo eccezioni.
La nozione di “bosco” richiamata dall’art. 
142 del cosiddetto Codice Urbani (d.lgs 

42/2004) e definita da ogni singola Re-
gione (in base a quanto dispone l’articolo 
2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 227), è entrata nelle aule giudiziarie 
nelle scorse settimane.  Il Consiglio di 
Stato infatti, con la sentenza 1851 depo-
sitata il 29 marzo 2013, ha affrontato una 
questione oltremodo interessante, anche 
perché la questione del taglio degli alberi 
(in carenza di autorizzazione paesaggisti-
ca), aveva comportato il sequestro dell’a-
rea e determinato la sospensione dei 
lavori di riconversione dello stabilimento 

Marilisa Bombi

A destra: 
un sentiero della 

splendida Foresta di 
Tarvisio, nei pressi 

della Val Bartolo
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siderurgico di Bagnoli (Napoli). 
Per la  competente Soprintendenza, non 
poteva  essere concessa una autorizza-
zione in sanatoria.
Il Consiglio di Stato, dopo aver acquisito 
la perizia tecnica che confermava la natu-
ra dell’insieme arbustivo come artificiale, 
ha giudicato complessivamente i fatti, 
andando al di là dell’interpretazione lette-
rale della legge.
Ha attribuito così alla legge stessa il suo 
vero scopo, che è quello della tutela. Pe-
raltro, capovolgendo anche la decisione 
del Giudice di primo grado, affermando 
che un insieme di 268 piante, (nel caso 
specifico prevalentemente di pino dome-
stico e messe a dimora a filari paralleli), 
non corrisponde alla nozione di “bosco”: 
né alla luce della legge regionale, né 

alla luce della nozione generale stabilita 
dall’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 227 del 
2001, né alla luce, comunque, del comu-
ne significato proprio della parola.
La decisione della VI Sezione, in sostan-
za, è stata motivata dal fatto che foreste 
e boschi sono presunti di “notevole inte-
resse” e, quindi, meritevoli di salvaguar-
dia quando sono elementi originariamen-
te caratteristici del paesaggio, cioè del 
territorio espressivo di identità. 
Per questa ragione, sono da ritenersi 
esclusi da detta definizione gli insiemi 
arborati, che non costituiscono elemen-
ti propri e tendenzialmente stabili della 
forma del territorio, quand’anche di im-
boschimento artificiale, ma che rispetto 
ad essa costituiscono inserti artefatti o 
naturalmente precari.

A sinistra;
uno scorcio della 
Foresta di Tarvisio, 
nei pressi della 
Val Bartolo
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La Cassa di Previdenza dopo l'adozione 
delle pesanti modifiche regolamentari 
imposte dalla riforma governativa
Compito arduo e delicato del Consiglio di amministrazione, dopo le 
pubbliche scuse dell'ex ministro, per una riforma che invece di risolvere i 
problemi, ha di fatto aumentato le difficoltà gestionali

di tiziano fior

Cassa

Con la proclamazione e l’insediamento del 

nuovo Comitato Delegati, si conclude di 

fatto, anche l’incarico del sottoscritto nel-

la Commissione Legislativa che, in questo 

ultimo mandato, ha visto la nostra Cassa 

adottare importanti provvedimenti di rifor-

ma, mirati a soddisfare principalmente  la 

richiesta ministeriale obbligatoria di dover 

garantire la sostenibilità. 

Perciò mi sento qui di esprimere un com-

mento che i lettori di Dimensione Geome-

tra, interessati e più attenti alle questioni 

contributive e previdenziali, si aspettano.

Probabilmente questi temi saranno ogget-

to di attenzione anche nel prossimo futuro, 

visto che è già stata annunciata una nuova 

riforma delle pensioni da parte del nuovo  

governo, che attualmente e pubblicamente  

giudica  troppo rigida, inefficace ed impro-

pria la riforma Fornero. 

Il mio giudizio sull’operato dell’ex ministro 

non può essere che critico, avvalorando i 

commenti di chi, durante il suo mandato mi-

nisteriale, riteneva che non comprendesse 

appieno le reali problematiche in materia.

L’ex ministro sugli “esodati” (che è stato 

uno dei temi bollenti delle riforme gover-

native attivate come soluzioni strutturali) ha 

detto che “avrebbe dovuto fare delle verifi-

che più accurate”, ma non l’ha fatto, chissà 

sul resto poi,  cos’ha combinato (aggiungo) 

ed ora quasi sembra scusarsi per il fallimen-

to dei provvedimenti attivati, ma credo pur-

troppo che le scuse non saranno sufficienti.

Magra soddisfazione la mia, nel ricordare 

che oltre un anno fa scrissi riferendomi al 

ministro“…non ha alba di sistemi previden-

ziali…”,  molto probabilmente non sbaglia-

vo, ora che abbiamo preso pesanti provve-

dimenti volti alla sopravvivenza, possiamo 

comprendere gli errori di  chi ce li ha impo-

sti, ed ora non possiamo far altro che con-

fidare affinché questi errori non si debbano 

ripetere.

Credo che il compito del nuovo Consiglio di 

Amministrazione della nostra Cassa (al qua-

le va la massima fiducia), sia molto delicato 

e difficile, oltreché anche imbarazzante.

Si dovrà infatti stabilire il giusto equilibrio 

tra una sostenibilità effettiva ed i sobri 

provvedimenti da adottare senza fretta, 

ma che dovranno tenere in debito conto, 

anche il pesante periodo congiunturale che 

ci sta opprimendo in questi ultimi tempi di 

profonda crisi economica, professionale e 

globale.

E poi, questo equilibrio dovrà contemperar-

si con l’evoluzione della nostra categoria in 

funzione delle riforme del percorso di stu-

dio, il rinnovamento della nostra attività e 

l’approccio all’esercizio della professione, 

principali garanzie di sopravvivenza di un si-

stema previdenziale come quello della Cas-

sa, basato non su contributi pubblici, ma 

unicamente sul nostro lavoro e sulla nostra 

capacità di produrre reddito. 

Tiziano Fior









di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

05
/2

01
3

26

Calendario di Corsi e Seminari
di Formazione in Regione

Formazione

EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE

ENTE 
ORGANIZZATIVO

LUOGO CREDITI

C PREVENZ.
NE INCENDI

Impianti rilevanti ai fini 
della sicurezza antincendio 
- Sistema di gestione della 

sicurezza 23 e 30/05, 
06/06/2013 9 Ordine Ingegneri UD

Centro Convegni 
Palazzo delle 

Professioni (UD)

saranno 
attribuiti 

CFP
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1168

S EDILIZIA

Progettare per il 2020 - Edifici 
a energia quasi zero

23/05/2013 4 MEC STORE
Hotel Ai 2 Leoni

FARRA D'ISONZO 
(GO)

2
www.collegio.geometri.
go.it/2013/07_Seminario_

edifici_2020.pdf

S URBANIST.
CA

Ultimi aggiornamenti 
sull'urbanistica

23/05/2013 1,5 Collegio Geometri TS Sala Baroncini
TRIESTE 2

segreteria@geometri.ts.it

C CATASTO

Catasto terreni

24/05/2013 8 AGIT

Collegio dei 
Geomentri GO 

(o altra sede se più di 
25 partecipanti)

4
www.collegio.geometri.

go.it/2013/08_corso_Agit.pdf

C PREVENZ.
NE INCENDI

Impianti di prevenzione attiva
30/05 e 

06/06/2013 4 Edilmaster
Edilmaster

via Cosulich 10
TRIESTE

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ts.it/
Download/pubblicità30-6.pdf

S RISPARMIO 
ENERG.CO

Gli impianti per il 
riscaldamento: fonti 

rinnovabili e incentivi per 
l'efficienza energetica 11/06/2013 Legambiente UD & APE

Osteria "Da Caucigh"
via Gemona 36

UDINE
no CFP

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1186

S RISPARMIO 
ENERG.CO

Fotovoltaico e incentivi, 
gestione domestica 

dell'energia e lettura delle 
bollette 18/06/2013 Legambiente UD & APE

Osteria "Da Caucigh"
via Gemona 36

UDINE
no CFP

www.collegio.geometri.ts.it/
Download/pubblicità18-20.pdf

C PREVENZ.
NE INCENDI

Impianti di prevenzione attiva
18 e 

20/06/2013 4 Edilmaster
Edilmaster

via Cosulich 10
TRIESTE

saranno 
attribuiti 

CFP
www.collegio.geometri.ts.it/
Download/pubblicità30-6.pdf

S EDILIZIA

Protezione e 
impermealizzazione delle 
strutture in c.a. fuori terra

19/06/2013 4 VOLTECO
Hotel Ai 2 Leoni

FARRA D'ISONZO 
(GO)

2
www.collegio.geometri.
go.it/2013/09_Seminario_
protezione_strutture.pdf

* NOTE

EVENTO: C = corso - S = seminario
DATA: M = mattina (dalle 09.00 alle 13.00) - P = pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00)
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Giacomo Macor

Giovani Geometri raccontano
la vitalità del futuro della nostra categoria testimoniata dalla voglia 
dei giovani studenti del marinoni, in prima fila nel dare il contributo 
della nostra categoria di domani, nello spazio riservato
ai giovani dal messaggero Veneto

di Giacomo macor

Nell'ambito di un progetto, portato avanti dal Mes-

saggero Veneto con le scuole e l'Università della 

Provincia, spesso vengono pubblicati articoli scritti 

anche dagli allievi dell'Istituto Tecnologico "Costru-

zioni, Ambiente e Territorio" G.G. Marinoni di Udine. 

Di seguito riportiamo volentieri quello pubblicato 

iil 29 maggio a firma di Giacomo Macor, studente 

della 3E. 

Attività del Collegio di Udine
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